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 NurSind Informa 
  

 

I colleghi  iscritti NurSind, quest'anno, potranno beneficiare di un 
rimborso  del 15%  delle spese sostenute per l'acquisto di testi 
scolastici per la scuola secondaria  di primo e secondo grado (scuole 
medie e superiori) . 
Il rimborso sarà corrisposto, dietro presentazione della ricevuta 
nominativa intestata allo studente (iscritto o figlio/a iscritti 
nursind) indipendentemente dal negozio in cui è stato effettuato 
l'acquisto dei testi,     entro e non oltre il 31 ottobre 2017 . 
Per le modalità di invio delle ricevute di rimborso ed eventuali 
ulteriori informazioni contattare i referenti Aziendali della 
Segreteria Provinciale Lucca: 
 Francesco Pancaccini - Cell.  3475772419 - Direttivo NurSind  

EX Asl 12 della Versilia;  
 Raffaele Tambaro - Cell. 3428019610 - Direttivo NurSind EX Asl 

2 di Lucca (Ref.te Piana Lucca); 
 Paola Menchetti - Cell. 3470464784 - Direttivo NurSind EX Asl 2 

di Lucca (Ref.te  Cast.ovo G. VdS); 
 Carlo Moscardini – Cell. 3469449548 - Direttivo NurSind EX Asl 2 

di Lucca (Ref.te  Barga VdS). 
 

Per chi non è iscritto al Sindacato e vuole usufruire di questa 
agevolazione,  può contattare i referenti NurSind e provvedere 
contestualmente entro il 31 ottobre 2017. 

 
Il Direttivo Provinciale 
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                                                                                                           Lucca, 23/08/2017 

 
Modulo facsimile per   rimborso testi scolastici 

 
Io sottoscritto/a, ……………………………………………………………………………………., 

iscritto all’O. S. NurSind, n. delega…………………..., dichiaro di usufruire 

dell’agevolazione “Rimborso Spese del 15% per testi scolastici per la 

scuola secondaria di primo e  secondo grado (scuole medie e superiori)  

anno 2017-2018 ”.  

Allego alla presente la ricevuta nominativa intestata allo studente 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

(Barrare la casella se non si tratta del     diretto interessato/a: 

      Figlio/a iscritto O.S. NurSind), di euro    ………………………............... 

TOTALE RIMBORSO DEL 15 % : euro            ………………………………... 

 

………………………..,  lì 31 ottobre 2017 

Iscritto/a  NurSind 

…………………………………………………………………….. 

Referente Aziendale  Segreteria Provinciale 

……………………………………………………………………. 

 (compilare e sottoscrivere il presente modulo e allegare le ricevute dei testi acquistati)  

Il Direttivo Provinciale 


